
1 Per quanto tempo possono rimanere memorizzati in rete i dati personali?
a Dipende dalle impostazioni di backup che ho selezionato.
b Per sempre
c Fino a che non ne viene richiesta la cancellazione formale all’Amministratore di Rete.

2 I dati personali in rete:
a Possono essere raccolti solo dalla Polizia Postale.
b Possono essere trovati da chiunque abbia un po’ di dimestichezza nell’uso del pc.
c Sono protetti solo se si usa la tecnologia 5G.

3 Voglio pubblicare una mia foto in costume da bagno:
a Chiedo il consenso ai miei genitori
b La pubblico sulle storie tanto poi si cancella
c Chiedo ad un’amica/o se sono venuta/o bene e la pubblico

4 La mia password:
a La rivelo solo ai genitori
b La rivelo al mio best friend di lui mi fido
c La rivelo ai miei amici tanto la cambio spesso

5 Mi voglio iscrivere ad un nuovo social:
a Oggi i miei genitori sono al lavoro, mi iscrivo e poi glielo dico stasera
b Lo faccio insieme ai genitori
c Non glielo dico, tutti i miei amici sono giá iscritti

6 Un compagno ha un atteggiamento un po’ strano:
a Lo fotografo in classe e faccio vedere la foto ai miei genitori
b Lo fotografo mentre fa un’espressione strana e metto la foto sulla chat di classe
c Non posso fare foto senza il consenso ad un compagno

7 Nella chat di classe un compagno scrive una battuta pesante su un altro che 
anche a me sta antipatico

a Sto zitto, in fondo se lo merita
b Gli do ragione
c Dico che non sono d’accordo e esco dalla chat

8 Da un po’ di tempo un compagno viene preso in giro da un gruppetto, lui ride 
non sembra che ci rimanga male

a Rido anche io
b Parlo con il compagno per sapere come sta
c Io non lo frequento affari degli altri, si arrangino

9 I miei genitori possono controllare il mio cellulare
a No, c’é una legge sulla privacy che lo vieta
b Sí, se mi regalano l’ultimo modello di Iphone
c Sempre quando me lo chiedono



10 Che bello mi sono finalmente iscritto su Istagram:
a Lascio il profilo pubblico cosí avró un sacco di follower
b Nelle impostazioni scelgo profilo privato per adesso, poi in caso lo apriró a tutti
c Preferisco impostare il profilo privato, non mi importa che chi non conosco veda le mie

foto

11 Un ragazzo che frequenta la mia scuola che non conosco mi chiede l’amicizia
a Cerco di capire chi é chiedendo a scuola prima di accettare
b Accetto, se frequenta la mia scuola mi posso fidare
c Guardo se su istagram é amico di qualcuno che conosco e accetto

12 Per quante ore al giorno é consigliabile usare il cellulare
a 4 ore, l’importante é fare delle pause
b 2 ore
c Quanto voglio basta avere la tecnologia 5G

13 Quando vado a dormire:
a Mi addormento sentendo la musica con il cellulare
b Lascio il cellulare acceso di fianco al letto
c Metto il cellulare fuori dalla stanza

14 Un ragazzo/a che ho conosciuto su internet molto simpatico mi chiede di 
incontrarci al parco

a Chiedo ai genitori e in caso mi faccio accompagnare da loro
b Ci vado, é da un bel po’ che ci scambiamo messaggi, gioca ai miei stessi giochi, 

frequenta una scuola in zona, gli piace andare in skate come a me
c Ci vado insieme ad un amico/a

15 La patente per lo smartphone:
a Deve essere mostrata alla polizia in caso di atto di cyberbullismo
b Devo rinnovarla ogni 3 anni
c Mi serve per riflettere su come devo utilizzare il cellulare 

16 Cosa significa essere empatico?
a Essere dipendente dal cellulare
b Essere dipendente dai giochi elettronici
c Sapersi mettere nei panni degli altri

17 I social network:
a Sono il modo migliore per conoscere persone fantastiche
b Oggi come oggi, sono il modo più sicuro per socializzare.
c Possono nascondere la vera identità delle persone.

18 Se qualcuno mette in rete una tua foto:
a Non faccio nulla cosí diventeró popolare
b Lo confido ad un amico/a non me la sento di dirlo ai miei genitori, non sanno che mi

sono iscritto a quel social
c Lo dico ai miei genitori o ad una latro adulto di cui mi fido perché é un atto illecito



19 Quando leggo una notizia sensazionale:
a La condivido subito cosí tutti la leggono e divento piú popolare
b La leggo tutta non solo il titolo, confronto con altri siti e in caso condivido
c Verifico se la notizia compare su altri siti e poi la diffondo

20 Accettare tutti i cookies quando navigo su un sito significa che:
a La navigazione su quel é piú veloce e acconsento alla profilazione dei dati
b La navigazione su quel sito é piú sicura
c La navigazione é piú veloce 

21 Quali sono i comportamenti che devo tenere rispetto a:
Notifiche:
Video consigliati da youtube:
Persone o siti che la pensano diversamente da me:


